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NOTIZIAR O
PREGHIERA

NUOVO ANNO LITURGICO
Domenica 29 novembre è la prima se mana di Avvento, che dà inizio ad un nuovo anno Liturgico. Inizierà
l’anno B, in cui leggiamo di domenica il vangelo di Marco. Da domenica prossima, la diocesi di Roma e tu(e le
diocesi del Lazio inizieranno ad u)lizzare un nuovo
Messale Romano, il libro che serve da guida per la celebrazione della Messa. Vari tes! della S. Messa sono sta! aggiorna!. In par!colare, saranno diverse le parole del PADRE NOSTRO in due frasi che evidenziamo nel seguente testo:
P+,-. /012-0 34. 1.5 /.5 35.65, 15+ 1+/25753+20 56 280 /09.,
:./;+ 56 280 -.;/0, 15+ 7+22+ 6+ 28+ :060/2<, 309. 5/ 35.60 301= 5/ 2.--+.
D+335 0;;5 56 /012-0 >+/. ?8025,5+/0, . -59.225 + /05 5 /012-5 ,.@525
309.
/05 65 -59.225+90 +5 /012-5 ,.@520-5,
. /0/
2./2+A50/., 9+ 65@.-+35 ,+6 9+6..
È una buona cosa adoCare questo cambiamento tuE insieme, a par!re da una
stessa data, in modo che la nostra preghiera sia sempre espressione della comunione che è dono di Dio.
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VITA DI COMUNITÀ
21 novembre 2020
Cari parrocchiani,
sono passate quasi tre seEmane da quando ci siamo potu! incontrare.
Dall’inizio del mese di novembre siamo chiusi in canonica per la posi!vità al
covid-19 di don Francesco e di don Giovanni. La buona no!zia è che entrambi
stanno bene e danno ogni segno di essere fuori pericolo. Una doCoressa della parrocchia che li ha visita! regolarmente li ha trova!
notevolmente migliora!, sulla via della piena guarigione.
Don Giovanni sta par!colarmente bene, senza sintomi da
mol! giorni e ormai in gran forma; purtroppo non risulta
ancora nega!vizzato, per cui bisogna aCendere ancora.
Anche don Francesco negli ul!mi giorni ha faCo grandi
progressi, riprendendo forza di giorno in giorno. La prossima seEmana speriamo che risul! nega!vo al tampone.
Sebbene sia diﬃcile per tuE rimanere ancora chiusi in isolamento, la cosa importante è che don Francesco e don
Giovanni s!ano bene. AcceEamo insieme a voi la diﬃcoltà
di questo tempo, con quell’abbandono alla volontà di Dio
che i nostri sacerdo! più anziani ci stanno mostrando. Lo
acceEamo volen!eri, sapendo che il prolungarsi di questo
isolamento è necessario per il bene e la sicurezza di tuE.
Questa domenica è la Solennità di Cristo Re dell’Universo. A Lui appar!ene il tempo, la storia e la nostra vita. MeEamo tuCo nelle sue mani, cer! che
«tuCo concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,28). Le prove e le
soﬀerenze nella vita nostra e di chi ci sta accanto sono occasioni per servire
Gesù Cristo, presente nei piccoli, nei poveri, nei più fragili e indifesi. I momen! di maggiore diﬃcoltà dischiudono le grazie più grandi e aprono l’accesso al Regno di Dio. Vogliamo seguire le orme di Gesù Cristo che si è faCo l’ul!mo e il servo di tuE, ﬁno alla morte di croce. Per questo Dio lo ha risuscitato, lo ha innalzato, e lo ha cos!tuito Signore e Re dell’Universo.
Nella speranza di potervi presto rivedere, insieme a tuE i sacerdo! vi benedico.
Don Davide
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VITA DI COMUNITÀ
RIMANDATA LA MESSA DI INGRESSO DEL NUOVO PARROCO
Il gruppo degli adoratori e altri di voi avevano avuto no!zia che domenica 29 novembre vi sarebbe
stata la uﬃciale Messa di Ingresso del nuovo parroco, don Davide, presieduta dal nuovo vescovo di
seCore, Mons. Dario Gervasi.
A causa della situazione aCuale, tale Messa di Ingresso è rimandata a data da des!narsi.
Ringraziamo il vescovo Mons. Dario per la sua paterna vicinanza in questo tempo e preghiamo che
Dio benedica il suo ministero episcopale.
ORARIO MODIFICATO UFFICIO PARROCCHIALE
L’uﬃcio parrocchiale è aCualmente aperto dal
lunedì al sabato col seguente orario:
Ma no: dalle ore 10 alle ore 12
Pomeriggio: dalle ore 17 alle ore 19
SANIFICAZIONE QUOTIDIANA
Come aggiun!va misura contro il
contagio del covid-19, ogni sera verranno saniﬁca) la Chiesa e gli altri
locali parrocchiali che sono sta) u)lizza) nel corso della giornata.
La nostra gra)tudine a quan) si
stanno prodigando in diversi modi
per questo servizio.
La saniﬁcazione degli ambien) si aggiunge a tu(e le altre misure di
contrasto del virus che sono di fondamentale importanza e che sono
aﬃdate alla responsabilità di tu
e di ciascuno: mascherina,
distanziamento, saniﬁcazione frequente delle mani.
Ringraziamo per la vostra collaborazione.
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SERVIZI PER LA COMUNITÀ
CONSULENZE GRATUITE RICONOSCIMENTO INVALIDITA’
L’ANMIC e l’associazione MALATI DI RENI, forniscono gratuitamente un loro esperto tutti i lunedì dalle
18, stanza 2 piano terra. Referente: S. Palumbo, tel. 339 5036695.
CONSULENZE GRATUITE SULLA FERTILITA’
Amore e Vita: la bellezza dell’amore e della sessualità di coppia. Centro di insegnamento del Metodo dell’ovulazione Billings per la conoscenza della fertilità. Per informazioni e consulenze contattare la dott.ssa Enza
Romeo (3284541832) o la dott.ssa Fabiana Ursitti (3498106116).
CONSULENZE LEGALI GRATUITE
ATTUALMENTE SOSPESE

SPORTELLO INFORMATICO
ATTUALMENTE SOSPESO

CENTRO AIUTO ALLA VITA CAV ARDEATINO
Aperto mercoledì 10 - 13 e i primi 2 mercoledì del mese anche 14 - 17, e giovedì 10 - 13.
Per info e appuntamenti Francesca ( 340 9378319 ) - Per le bomboniere solidali Pina ( 333 2718156 )
Il Cav raccoglie indumenti per bambino 0 - 24 mesi, e tutto l’occorrente per l’infanzia, in buono stato e
funzionante. Info: Marisa (347 0445686) o AnnaMaria (339 5386633). www.cavromaardeatino.it
CARITAS RACCOLTA
E DISTRIBUZIONE INDUMENTI
ATTUALMENTE SOSPESA

DISTRIBUZIONE VIVERI
Il Martedì e il Venerdì
dalle ore 10 alle ore 11

S. ROSARIO
Tutti i giorni alle 17.30 (18 ora legale) in Chiesa
SS. MESSE FESTIVE:
legale
SS. MESSE FERIALI: ore 8.30 - 18 (18.30 ora legale)
CONFESSIONI: nei giorni feriali chiedere all’Ufficio Viceparroco. Domenica e festivi in aula 12 durante le

CENTRO ASCOLTO PARROCCHIALE
Il Lunedì dalle ore 10 alle ore 11

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Tutti i venerdì ore 15 in Chiesa

ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA: SOSPESA
PREGHIERE IN CHIESA: ore 9, Lodi
SEGRETERIA ED UFFICIO PARROCCHIALE:
Da lunedì al sabato ore 10 - 12 e 17 - 19
tranne i festivi.

PARROCO: d. Davide Lees
davidelees@gmail.com,
tel. 3496701938
Riceve giovedì dalle 11 alle 12.30
o per appuntamento
Via R. Ferruzzi, 110
VICARI PARROCCHIALI:
00143 ROMA
d. Francesco Di Domenico
Tel: 06 5033865-Fax: 06
Cell. 3477846531
51965469
d. Diego Lofino
parrocchiantida@gmail.com diegolofino@gmail.com,
www.parrocchiaantidaroma.it d. Carlos Humberto Gomez

DIACONI PERMANENTI:
Luigi Luconi tel. 06 5038258
Giulio Vespignani tel. 06 5035059
SUORE DI S. GIOVANNA ANTIDA:
Sr Paola, Sr Teresa
Tel. 06 5030195
SUORE DELLA SANTA FAMIGLIA:
Tel. 06 64521948

IBAN: IT 78 C 0832703207 000 0000 12726
REDAZIONE: Sergio Saffirio - sergio.saffirio@alice.it - Cell. 335 8280361; Aldo Guerrieri - almifagiu@libero.it
PER RICEVERE IL NOTIZIARIO VIA MAIL comodamente a casa (risparmiando carta),
comunicate il vostro indirizzo di posta elettronica a: parrocchiantida@gmail.com
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